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Modulo   protocollo  di  legalità  
Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa    Al Comune di SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA 

Via  Palazzo,   35    
98077  SANTO  STEFANO  DI  CAMASTRA (ME) 

 
 

Procedura  
per l’affidamento del servizio di 

 

SISTEMA DI GESTIONE DI UN CENTRO PER ATTIVITA’ INNO VATIVE 
NEL SETTORE PECULIARE DELLA CERAMICA STEFANESE 

 

 Codice  CIG   5747391118 
 
OGGETTO: dichiarazione resa ai sensi del protocollo di legalità “Accordo quadro Carlo Alberto Dalla 

Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture 
dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’Inps e l’Inail (circolare Assessore regionale 
LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006).  

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………….………………………...……..…...……... 

Nato/a a…….…………….…………..…………..…….  (Prov ……) il………….………………..…...……… 

Cod. fis. ……………………………………………….…Residente a  ………..……...…..………(Prov…..…) 

Via…….…….………….……….…………n………in qualità di ……...……………………………….……… 

dell’impresa……………….………….……………………………..…….……….………………………..….…  

partecipante all’Asta Pubblica sopra indicata  
 

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione: 

- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della 
gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le 
decisioni relative alla gara in oggetto;  

- a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura 
criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o l’affidamento di noli e forniture a 
determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);  

Dichiara espressamente ed in modo solenne 

• di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è 
accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;  

• che l’offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a conformare il proprio 
comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non si è accordato e non si accorderà con altri 
partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;  

• che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, 
irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni 
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;  

• di obbligarsi a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o 
condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale o 
l’affidamento di  sub appalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali etc.);  

Dichiara, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per 
la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di 
collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l’impresa verrà esclusa.  

Si impegna altresì al più rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena 
la risoluzione del contratto. 

____________________, lì ____/____/_________……....……  firma per esteso del dichiarante 


